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Caro elettore “grillino” locale, se nel 2010 ti avessero detto che 
i 5 Stelle con il tuo voto avrebbero condotto una battaglia in 
favore dell’associazione “culturale” bolzanina dei «fascisti del 
3° millennio», li avresti votati comunque? 
 
 

 
 
Il 31 marzo 2011 i due consiglieri del «MoVimento 5 Stelle» bolzanini sono usciti dal Consiglio comunale 
per protestare contro la mancata iscrizione di Casa Italia all’albo delle associazioni del Comune di Bolzano: 
iscrizione che avrebbe permesso – secondo il regolamento per l’iscrizione all’albo predetto - di avere la 
«priorità nell’assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative» nonché il 
«titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari». 
La motivazione dell’azione politica “grillina” è stata poi fornita da uno dei due consiglieri – Claudio Vedovelli -, 
il quale, in un articolo intitolato «la Questione» e pubblicato sul suo blog, ha espressamente dichiarato: 
 

[...] La questione non era decidere se Casa Italia fosse fascista o meno, né se il fascismo fosse da 
condannare o meno, per me è scontato, né si trattava di legittimare qualcuno. Il problema era 
unicamente di capire quali fossero le regole e le modalità di selezione di un’ associazione applicate dal 
Comune. Di fatto si voleva denunciare che non esistono criteri, ma si naviga piuttosto a vista. 
In sintesi: qualsiasi associazione che ha le carte in regola deve potersi iscrivere. Le carte ( statuto, 
ecc) di Casa Italia erano in regola, ma in questo caso, solo in questo caso, è stata fatta una 
valutazione politica: sono amici di Casapound ecc. In base a questo principio l’ associazione 
non è stata iscritta all’ albo. 
Il mio voto contrario è stato contro questo modo di scegliere, che se oggi punisce Casa Italia, domani 
può punire associazioni di sinistra magari vicine ai centri sociali, amici dei grillini o chiunque in 
disaccordo con chi sta al potere [...] 

 
A chi scrive, però, la “motivazione” del consigliere 5 Stelle Vedovelli è sembrata sin dall’inizio debole e 
pretestuosa. Soprattutto perché – ed è un dato risaputo da tutti gli addetti del settore – Casa Italia è 
conosciuta da sempre come una cosiddetta “associazione strumentale”, nel senso che il suo scopo 
primigenio è parso da subito lo “sdoganamento” della ben più nota versione locale di Casapound Italia, 
ovvero quell’organizzazione nella quale gli stessi membri si riconoscono nei valori del ventennio al punto tale 
da potersi proclamare «Fascisti del 3° millennio». 
È iniziata così una sorta di indagine di approfondimento della vicenda che ha man mano rivelato una situazio- 
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ne ancora peggiore di quanto ci si potesse aspettare. In pratica è emersa in tutta la sua evidenza tanto la 
confusione ideologica quanto la sventatezza – e conseguentemente la pericolosità - dell’agire politico 
“grillino” locale. 
Come si potrà vedere dai cinque articoli pubblicati di seguito a questo, tutto l’apparato «5 Stelle» bolzanino – 
quanto meno per bocca dei suoi rappresentanti – ha appoggiato e continua ad appoggiare una battaglia in 
favore di un’organizzazione che definire “parafascista” (con tutte le implicazioni che si possono immaginare) 
equivale solo a minimizzarne la pericolosità. Un politico che avesse avuto davvero a cuore la libertà, in 
un’occasione del genere si sarebbe comportato all’opposto: ovvero, sarebbe uscito dall’aula per protesta se 
le istituzioni del Comune avessero accolto la domanda di iscrizione all’albo delle associazioni da parte di un 
soggetto come Casa Italia. 
Buona lettura, quindi? 
Purtroppo no, perché non è ancora finita. Nel senso che i “grillini” locali, così solleciti nello sposare battaglie 
pseudolibertarie in favore di chi, se solo potesse, provvederebbe molto celermente e con metodi ben poco 
ortodossi ad applicare un concetto di “libertà” che non è nemmeno difficile immaginare visto il loro 
riconoscersi in un mentore come «Benito Mussolini», in un occasione che avrebbe potuto rappresentare 
uno dei punti più alti di una pratica politica fondata sulla legalità e il controllo sull’operato degli eletti si sono 
fatti una “dormita politica” solenne [1]. 
Che cosa è successo? 
L’assessora comunale bolzanina all’urbanistica Maria Chiara Pasquali ha preso la parola durante un 
consiglio comunale in pieno conflitto di interessi – vicenda Thun-Virgolo [2] – e né il consigliere comunale 
Claudio Vedovelli né l’attivista “grillino” ante litteram Mirko De Giuli (occupato nel loggione affacciato sul 
consiglio a riprendere e trasmettere la seduta tramite videocamera indossando una maglietta con la scritta 
«Fiato sul collo») hanno avuto qualcosa da ridire. E davvero non ci può essere esempio migliore per noi, e 
peggiore per i “grillini”, di quale sia la vera e profonda “essenza” di un «MoVimento» populista come il «5 
Stelle» guidato da un demagogo del calibro di «Beppe Grillo»: e di una delle tante possibili conseguenze di 
questa “essenza”. 
Quindi, caro elettore “grillino” locale, se nel 2010 ti avessero detto che i 5 Stelle con il tuo voto avrebbero 
condotto una battaglia in favore dell’associazione “culturale” bolzanina dei «Fascisti del 3° millennio» ma si 
sarebbero fatti una “dormita solenne” in occasione del conclamarsi del conflitto di interessi in consiglio 
comunale bolzanino da parte dell’assessora all’urbanistica, sei proprio sicuro che li avresti votati comunque? 
Ed ora, davvero buona lettura. 
 

la redazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: 
[1] (link non raggiungibile) 
[2] (link non raggiungibile) 
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Movimento 5 Stelle Bolzano, Casa Italia e Casa Pound: «Les 
Liaisons dangereuses» 
 
 

     
Che cosa “unisca” questi due simboli, ormai dovrebbe essere noto. A chi non ne fosse ancora al corrente, 
basti sapere che il 31 marzo 2011 i due consiglieri comunali del «MoVimento 5 Stelle» bolzanino Alberto 
Filippi [1] e Claudio Vedovelli [2] (“bollino” di sinistra) sono usciti dal consiglio comunale per protestare 
contro la mancata iscrizione dell’associazione “culturale” Casa Italia (“bollino” di destra) all’albo comunale 
delle associazioni [3]. Il giorno successivo il “grillino” Claudio Vedovelli ha dedicato alla questione un post del 
suo blog [4], dove ha specificato che l’uscita dal consiglio in “favore” di Casa Italia è stata fatta «…per porre 
in rilievo un problema importante di democrazia e di regole.» 

     
Ai due “grillini”, però, l’altro “problema importante” deve proprio essere sfuggito. Casa Italia (“bollino” di 
sinistra”) è la filiazione di Casa Pound (“bollino” di destra) di Bolzano. E i due soggetti sono così strettamente 
legati, che presso la sede della prima si è svolta la campagna di tesseramento 2011 della seconda, ovvero di 
Casa Pound Italia sezione di Bolzano. 
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Casa Pound, in effetti, è tutto un altro paio di maniche. E per capirlo basterebbe scorrere il blog di Casa 
Pound Bolzano, dove si può trovare un post del 29 luglio 2010 – archiviato sotto “attività culturali” – intitolato 
«AUGURI DUCE!» con tanto di foto di Benito Mussolini che bacia una bambina. 

 
E non bastasse questo, è recente notizia la condanna in primo grado del promotore bolzanino di Casa 
Pound Andrea Bonazza a «2 mesi di reclusione … (senza il beneficio della condizionale)» per «apologia di 
fascismo per aver fatto il saluto romano in occasione della deposizione di una corona alla lapide che ricorda 
le vittime delle foibe, posta nei pressi di via Fiume» [5]. 
In sintesi: i “grillini” bolzanini si sono battuti a sostegno di un’associazione (Casa Italia) presso i locali della 
quale si è svolta la campagna di tesseramento 2011 di un’altra associazione (Casa Pound) il cui animatore è 
stato condannato per apologia di fascismo e sul cui blog si celebra il compleanno del duce Benito Mussolini. 
Ma lo hanno fatto, o almeno così dichiara Claudio Vedovelli, «…per porre in rilievo un problema importante 
di democrazia e di regole.» 
Ma se, come ci ricorda Francisco Goya, «Il sonno della ragione genera mostri», le urla di Beppe Grillo che 
classe di politici stanno svegliando? 
 

la redazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: 
[1] http://www.bolzanobella.it 
[2] http://claudiovedovelli.wordpress.com 
[3] http://ricerca.gelocal.it/altoadige/archivio/altoadige/2011/04/01/AZ5PO_AZ501.html 
[4] http://claudiovedovelli.wordpress.com/2011/04/01/%e2%80%9c-siete-andati-tutti-fuori-tema%e2%80%9d/ 
[5] http://ricerca.gelocal.it/altoadige/archivio/altoadige/2011/04/27/AZ7PO_AZ703.html 
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Casapound Bolzano e gli auguri per il compleanno del duce: in 
chiaro nel 2010, “mascherati” nel 2011. E i “grillini” non hanno 
nulla da dire? 
 
 

 
 
Non fosse stato per il “delirio” ideologico di Grillo – quello che destra e sinistra per lui pari sono – e dei suoi 
seguaci bolzanini novelli emuli di Voltaire, chi scrive non avrebbe perso sull’argomento “cinghiotartarughe” di 
Casapound nemmeno un minuto. Invece, e di questo i “grillini” locali vanno indirettamente ringraziati, a 
partire dalla sera “galeotta” nella quale due consiglieri comunali 5 Stelle abbandonarono l’aula per protesta 
contro la mancata iscrizione di Casa Italia all’albo delle associazioni comunali, Casapound è finita, come 
dire, sotto “osservazione”. E in men che non si dica è saltata fuori la più banale delle prove; non solo 
l’associazione bolzanina è di matrice neofascista, ma è talmente orgogliosa delle sue radici da non riuscire 
nemmeno a nasconderle come si deve: al punto tale che il 29 luglio 2010 sul sito 
Casapoundbolzano.wordpress.com è comparso un post di auguri al Duce, vale a dire il fu Benito 
Mussolini nato a Predappio il 29 luglio 1883 [1]. 
 

 
 
Nell’aprile del 2011, però, il leader di Casapound Bolzano Andrea Bonazza è incorso in quello che si 
potrebbe definire un “incidente” penale: il tribunale di Bolzano lo ha condannato in primo grado ad una pena 
di «2 mesi di reclusione … (senza il beneficio della condizionale)» in seguito all’accusa di «apologia di 
fascismo per aver fatto il saluto romano in occasione della deposizione di una corona alla lapide che ricorda 
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le vittime delle foibe, posta nei pressi di via Fiume» [2]. L’evento, ovviamente, non è rimasto senza 
conseguenze, sicché la nuova ricorrenza della nascita del Duce è stata festeggiata da Casapound un po’ 
sottotono: venerdì 29 luglio scorso, sulla pagina Facebook dell’associazione è comparso il post seguente, 
dove l’unico riferimento in chiaro all’ “eroe di Predappio” era ed è la data di nascita; vale a dire, e per 
l’appunto, il 29 luglio 1883 [3 e 4] . 
 

   
 

Notare il gioco di parole: «Uncle Benny», ovvero lo “zio Benny” «was right»; un duplice significato, che 
corrisponde sia a “era giusto”, che “era destra”. 

 
I dubbi, a questo punto, non hanno più ragion d’esistere. Quale può essere il motivo per il quale Casapound 
“festeggia” – a quanto pare regolarmente – la ricorrenza della nascita di Benito Mussolini il «Duce», se non il 
fatto di valutare quest’ultimo come uno dei “padri spirituali” dell’associazione? E come può un’associazione 
che annovera Benito Mussolini tra i propri “padri spirituali” non essere fascista? E come potrebbe 
un’associazione fascista che annovera Benito Mussolini tra i propri padri spirituali – tanto da “festeggiarne” la 
data di nascita – pretendere che la sua filiazione “culturale” Casa Italia (presso la quale si svolgono le proprie 
campagne di tesseramento [5]) abbia il riconoscimento istituzionale conseguente all’iscrizione all’albo 
comunale (di Bolzano) delle associazioni? 
Alle tre domande, però, ne va aggiunta un’altra. La posizione assunta dai “grillini” bolzanini riguardo a Casa 
Italia e Casapound è frutto – come diverse altre loro azioni – di un’improvvisata malpensata o è 
conseguenza di un processo strutturato? 
 

la redazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link 
[1] http://Casapoundbolzano.wordpress.com/2010/07/29/auguri-duce/ 
[2] http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2011/04/27/news/bolzano-saluto-romano-ai-caduti-condannati-in-due-4046366 
[3] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102808303153897&id=166617106696126 
[4] http://on.fb.me/r0aDVq 
[5] (link non raggiungibile) 
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“grillini”, «MoVimento» 5 Stelle Bolzano e l’ “appoggio” a Casa 
Italia di Casapound: una storia che parte da lontano 
 
 

     
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fascismo 
estens. Dottrina e prassi politica fondata sulla violenta e indiscriminata affermazione di motivi 
nazionalistici e imperialistici, sulla presunta loro adeguatezza a superare e armonizzare i conflitti 
economici, politici e sociali, e sull’imposizione del principio gerarchico a tutti i livelli della vita nazionale; 
qualsiasi concezione della vita politica e dei rapporti umani e sociali basata sull’uso indiscriminato 
della forza e della sopraffazione (Devoto-Oli 2010) 
Casapound 
Siamo fascisti, sì, ma del terzo millennio! (dichiarazione di un membro dell’associazione) 
Casapound Bolzano 
Buon compleanno Duce! (29.07.2010 e 2011) 
Beppe Grillo 
Destra e sinistra sono la stessa cosa. (18.05.2011) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Premessa 
La vicenda è nota. Il 31 marzo 2011 i consiglieri comunali bolzanini del «MoVimento 5 Stelle» di Beppe Grillo 
Alberto Filippi [1] e Claudio Vedovelli [2] hanno abbandonato l’aula consiliare per protestare contro la 
mancata iscrizione dell’associazione Casa Italia [3] – filiazione bolzanina della più nota Casapound Italia [4] – 
all’albo delle associazioni del comune di Bolzano [5]. Meno noto, invece, è che la posizione nei confronti di 
Casa Italia e Casapound di Claudio Vedovelli [6] non si è formata contestualmente all’azione “grillina” di cui 
sopra, ma risale a più di un anno prima: ovvero quando il «MoVimento 5 Stelle» ancora non esisteva. 
 
1 dicembre 2009 – La prima presa di posizione nei confronti di Casapound 
Sul sito personale di Claudio Vedovelli è presente un post datato 1 dicembre 2009 [7] dove lo stesso – 
all’epoca non ancora candidato per la lista civica 5 stelle bolzanina – prende posizione in merito ai problemi 
incontrati da Casa Italia per l’apertura di una sua sede in via Bari a Bolzano [8]. Nello stesso post Vedovelli 
commenta l’intervista giornalistica rilasciata al Corriere dell’Alto Adige del 29 novembre 2010 dallo storico 
Giorgio Delle Donne e una lettera pubblicata sullo stesso giornale il 24 novembre 2010 da Andreas Perugini; 
e il 10 dicembre 2010 compare sul blog anche un commento del referente di Casapound Bolzano Andrea 
Bonazza [9 e 10]. Il titolo del post «Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà 
di sbagliare (Gandhi)» lascia in parte intuire l’effettiva posizione del futuro consigliere comunale 5 Stelle, 
che si evince dal prosieguo del testo: «…andando oltre vecchi schemi rosso-nero, destra-sinistra ma 
entrando nell’ottica che, pur salvaguardando doverosamente storia e valori, ragione e torto non sono 
certificati da nessuno e comunque le cose sono cambiate e la situazione è assai più aggrovigliata di quello 
che pensiamo». Posizione sostenuta ancor prima da Andreas Perugini, che nella sua lettera al giornale 
riportata nel blog di Vedovelli parla della «…solita “furbizia” nel voler innescare forzatamente la 
contrapposizione destra e sinistra, dicotomia politica che in Italia continua a garantire il potere della Casta 
quando gli uni si appellano contro l’orda delle destre e gli altri all’anticomunismo, il tutto ai danni 
dell’elettorato…». 
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maggio 2010 – L’associazione «Cineforum» e la commissione cultura del comune di Bolzano 
Lo stesso Andreas Perugini autore della lettera al giornale del 24 novembre 2010, è protagonista di uno 
specifico episodio collegato alla questione in parola. In una «lettera aperta» pubblicata sul sito 
dell’associazione Cineforum nel mese di maggio del 2011 [11] Perugini accusa il consigliere comunale 
bolzanino del Pd Andrea Felis di non aver «approvato il contributo pubblico all’intera attività annuale 
dell’associazione» e di non averlo fatto perché «il Cineforum Bolzano ha proiettato il film Camicia nera 
(introdotto dallo storico Giorgio Delle Donne – comunista ma non schierato – e con la partecipazione di 
Casapound)» aggiungendo di seguito che «Il dubbio poi che mi rimane è che con la scusa dell’anti-fascismo 
in realtà si voglia punire l’associazione perché il sottoscritto si è candidato nella lista civica grillina 5 Stelle». 
 
16 maggio 2010 – Le elezioni comunali bolzanine e il successo dei “grillini” locali 
Il candidato sindaco Alberto Fillippi della lista civica 5 stelle Bolzano Bozen riceve 1.954 voti [12]. Alberto 
Filippi e Claudio Vedovelli diventano consiglieri comunali [13]. Quest’ultimo viene di seguito nominato 
membro della commissione cultura del comune di Bolzano (delib. n. 77 del 15/07/2010 – [14]). 
 
5 marzo 2011 – La manifestazione di Casapound Italia e la contromanifestazione della “sinistra”: la 
posizione della lista civica 5 stelle Bolzano-Bozen 
Nel mese di febbraio del 2011 Casapound Italia annuncia l’indizione a Bolzano di una manifestazione per la 
salvaguardia anche dell’ «italianità», da tenersi il 5 marzo 2011. Alla notizia di questa manifestazione diverse 
forze dell’area politica di sinistra replicano indicendo una “contromanifestazione” da porsi sotto l’egida dell’ 
«antifascismo» [15]. 
Il 3 marzo 2011 Andreas Perugini a nome della lista civica 5 stelle bolzanina pubblica sulla sua bacheca di 
Facebook un comunicato intitolato «Contromanifestazione? Comunicato Lista civica 5 Stelle (n6/2011)» 
[16] dove, data questa premessa «La lista civica 5 stelle non aderisce alla contromanifestazione del 5 marzo 
indetta da ANPI e Antifa Meran», il testo prosegue così «Fascismo e antifascismo? Una contrapposizione 
che si ritrova da 50 anni e un po’ come gli stessi relitti andrebbe non cancellata, ma storicizzata, spiegata e 
inserita nel contesto» e si conclude con «Bisogna fare qualche passo in avanti, non continuare a reiterare la 
spirale degli opposti estremismi, cose vecchie che servono solo a tirare fuori le vecchie e impolverate 
bandiere rosse o nere dalle cantine». 
 
31 marzo 2011 – L’episodio “centrale”: l’abbandono dell’aula di consiglio comunale da parte dei 
consiglieri 5 stelle Alberto Filippi e Claudio Vedovelli 
Per protestare contro la mancata iscrizione di Casa Italia (filiazione di Casapound Bolzano) nell’albo 
comunale bolzanino delle associazioni, i consiglieri 5 Stelle bolzanini Alberto Filippi e Claudio Vedovelli 
escono dal consiglio comunale insieme ai consiglieri del centrodestra. Il 1 aprile 2011, ovvero il giorno dopo, 
Claudio Vedovelli pubblica sul suo blog un posto intitolato «Siete andati tutti fuori tema» [17] dove spiega le 
proprie ragioni riguardo alla scelta di uscire dal consiglio comunale scrivendo «Ieri sera siamo usciti dall’aula, 
e non è stata una scelta indolore, per porre in rilievo un problema importante di democrazia e di regole». Da 
leggere la frase seguente: «Siamo consci e attenti al pericolo che ogni forma di fascismo (anche quello 
contro l’ambiente) può rappresentare…». 
 
23 maggio 2011 – L’appoggio dei consiglieri 5 Stelle alle istanze di Casa Italia (filiazione di 
Casapound Bolzano) sale alla ribalta nazionale 
Vincenzo Aragona, ex “attivista” (così definito dai “grillini”) della Lista Civica 5 Stelle Bolzano – Bozen, invia 
al sito di Indymedia una mail nella quale segnala 

«il comportamento della lista civica 5 Stelle – Beppe Grillo di Bolzano. Di fronte al rifiuto della 
maggioranza comunale di iscrivere all’albo delle associazioni culturali l’associazione “Casa Italia” 
legata a Casa Pound Italia, i 2 consiglieri comunali eletti nella lista Grillo sono usciti dall’aula 
consigliare assieme a tutta l’opposizione di destra. Nel sito di uno dei due consiglieri, la motivazione 
del comportamento» [18]. 

La notizia si diffonde in breve tempo a livello nazionale [19] e il blog del “grillino” Claudio Vedovelli viene 
letteralmente preso d’ “assalto”: il post intitolato «Siete andati tutti fuori tema» [20] viene subissato di 
commenti – molti dei quali negativi – e su diversi siti e blog nazionali compare la notizia dell’ “appoggio” 
grillino a Casapound. All’ “assalto” si incarica di reagire Andreas Perugini, che replica a tutti gli articoli e i 
commenti di critica all’iniziativa grillina che riesce a trovare – sia nei siti o blog che su Facebook – con la nota 
seguente: 
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La disinformazia usa l’emozione ed ignora la ragione 
Dando voce e credito alle fonti più tendenziose i media si stanno appllicando nell’esercizio del 
discredito del movimento grillino. Dopo la manipolazione del “Grillo busone” e le posizioni sul test 
antidroga dei “grillini” di Bologna o l’enorme assurda pressione sul balottaggio di Pisapia a Milano, 
adesso questi ripescano una notizia vecchia di mesi e la lanciano decontestualizzandola sapendo di 
avere facile presa sui sentimenti a scapito della ragione. Succede così che un ex grillino nostalgico 
dell’ortodossia comunista, abituato non al confronto dialettico e ad usare l’ideologia come uno 
strumento di studio ed interpretazione della realtà ma, appunto, a concepire l’ideologia comunista 
come una religione, posta una vecchia notizia su Indymedia. Da qui la diffusione della 
disinformazione… (continua a leggere [21])  

26 maggio 2011 – Il commento del consigliere 5 stelle Claudio Vedovelli 
Nel blog di Claudio Vedovelli compare il post intitolato «La questione», dove consigliere “grillino”, posto 
sotto pressione dalla ridda di commenti seguiti alla ribalta nazionale della sua azione politica, illustra il 
proprio punto di vista riguardo alle ragioni dell’iniziativa politica concernente l’abbandono dell’aula consiliare 
a sostegno delle istanze di Casa Italia, la filiazione bolzanina di Casapound [22]. 
 
Epilogo e conclusioni 
Uno dei punti salienti dell’ “autodifesa” di Andreas Perugini citata sopra, è che l’associazione finita nell’occhio 
del ciclone non è Casapound ma «Casa Italia un’associazione culturale che è soggetto giuridico autonomo 
ed il cui statuto e le cui attività culturali non sono state oggetto di critica» [23]. 
In realtà Casa Italia e Casapound sono legate a tal punto che presso la sede della prima si svolgono le 
campagne di tesseramento della seconda [24] , ovvero di Casapound: la stessa associazione che il 29 luglio 
di ogni anno festeggia il compleanno del «Duce» Benito Mussolini [25] ed il cui leader locale Andrea Bonazza 
(già condannato in primo grado dal Tribunale di Bolzano per «apologia di fascismo» [26]), in risposta ad un 
articolo di questo blog dove si dava notizia dei festeggiamenti per il compleanno di cui sopra, ha commentato 
quanto segue: 

Bravo! Grande! Hai scoperto l’acqua calda!! 
Vedi, noi, a differenza di chi è abituato a portare le graziose maschere del “politically-correct”, non 
abbiamo mai fatto mistero della nostra radice culturale e questo proprio perchè di faccia ne abbiamo 
una sola… a differenza di chi osanna a Lenin o a Stalin da dietro una bandiera arcobaleno. 
Abbiamo celebrato il compleanno di Benito Mussolini in quanto è stato l’Italiano che più di altri ha 
risollevato, costruito, bonificato, istruito e organizzato uno Stato e un Popolo, reduce da un mostruoso 
conflitto bellico ed un “biennio rosso” che lo ha travolto nel caos e nella povertà. 
Dite quindi pure ciò che volete, appellatevi alla Costituzione (non vi è nessun punto della Costituzione 
italiana che si richiama all’antifascismo!), scomodate magistrati schierati, politicanti sessantottini o 
intellettualoidi segaioli… ma con il sorriso della NOSTRA GENERAZIONE, continueremo a dirvi che, 
si, zio Benito aveva ragione! 
E piantatela di usare i ragazzi di Casapound come pretesto per attaccare questo o quell’altro partito… 
perchè se ancora non lo avete capito… noi, della vostra piccola politica da Novella2000, ce ne 
freghiamo!! 
Saluti! 
Andrea Bonazza [27] 

In sintesi. Come si è potuto verificare dai riferimenti pubblicati in questo articolo, due esponenti di spicco 
della 5 Stelle locale – il consigliere comunale “grillino” Claudio Vedovelli e il “presidente” (la carica non è mai 
stata ufficialmente confermata) del «MoVimento 5 Stelle» Andreas Perugini – avevano già espresso una 
certa “apertura” nei riguardi di Casapound: da ciò ne consegue che l’azione politica (l’abbandono del 
consiglio comunale) dei consiglieri 5 Stelle riguardo a Casa Italia e la sua mancata iscrizione all’albo delle 
associazioni del comune di Bolzano, non può essere semplicemente derubricata – come hanno tentato e 
tentano di far credere il “presidente” e il consigliere comunale 5 Stelle citati – a guisa di una generale 
battaglia sulle libertà ma trae origine dalla “visione” comune che entrambi i movimenti hanno nei confronti 
delle categorie politiche destra e sinistra. Una visione esplicitata a perfezione nella seguente frase di matrice 
5 Stelle: 

«Fascismo e antifascismo? Una contrapposizione che si ritrova da 50 anni e un po’ come gli stessi 
relitti andrebbe non cancellata, ma storicizzata, spiegata e inserita nel contesto» 
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alla quale l’altra frase lasciata da un commentatore sull’articolo (di questo blog) relativo ai festeggiamenti di 
Casapound per il compleanno del Duce Benito Mussolini riguardo alle categorie politiche destra e sinistra, 
ovvero: 

«schemi ottocenteschi che già tanti danni e tanta confusione hanno procurato» 

ne costituisce l’altrettanto perfetto completamento. 
 

la redazione 
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Casapound e l’appoggio elettorale a Unitalia: destra e sinistra 
saranno anche «categorie politiche superate», ma in caso di 
elezioni “tutti a destra” 
 
 

 
 
Il “Leitmotiv” principale che accomuna “grillini” e “Casapoundisti” è che destra e sinistra siano categorie 
superate: per i primi «la stessa cosa» e per i secondi «schemi ottocenteschi che già tanti danni e tanta 
confusione hanno procurato» [1]. Fin qui le parole. Nella realtà, però, le cose vanno un po’ diversamente. Un 
esempio? 
Il 16 maggio 2010 è la data prevista delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 
Bolzano. Due giorni prima compare nel sito di Casapound Bolzano il post seguente [2]: 

 
nel quale il portavoce di Casapound Bolzano Andrea Bonazza schiera il suo “gruppo” a favore del 
centrodestra e del candidato sindaco Roberto Oberrauch [3] 

 
candidando dei membri di Casapound direttamente nelle liste di Unitalia [4]. Alle elezioni, diversi candidati 
espressione di Casapound raggiungono degli ottimi piazzamenti: 
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contribuendo ad assicurare ad Unitalia la rielezione dei due consiglieri comunali uscenti (uno dei quali 
superato nelle preferenze da uno dei candidati di Casapound). Unitalia incassa, ringrazia, e tra i 
contraccambi offre anche la presenza del suo presidente Donato Seppi [5] – unico politico di rilievo – alla 
manifestazione organizzata da Casapound per «“Bolzano italiana”, a tutela dei monumenti di epoca fascista» 
del 5 marzo 2011 [6 e 7]. Nello schierarsi di Casapound dallo stesso “lato” politico di Unitalia non c’è, 
ovviamente, nulla di male: ogni associazione ha diritto di scegliere con chi apparentarsi politicamente, anche 
se il fatto che Casapound Bolzano abbia scelto Unitalia la dice lunga sulle pretese di terzietà delle 
“tartarughe” rispetto ad un’arena politica naturalmente divisa tra destra e sinistra. Il problema nasce 
unicamente nei confronti dei “grillini” bolzanini. Ed è, a ben vedere, un problema piuttosto serio. In tutta la 
vicenda dell’ “appoggio” grillino alle istanze di Casa Italia (la filiazione “culturale” di Casapound [8]), i punti 
fermi del consigliere 5 Stelle Claudio Vedovelli e del “presidente grillino” locale Andreas Perugini sono 
sempre stati quelli della “neutralità” e della “terzietà” dell’associazione coinvolta nella mancata iscrizione 
all’albo delle associazioni comunali e del carattere “bipartisan” della conseguente battaglia sulle libertà 
condotta dai “grillini”. In realtà Casa Italia non gode di nessuna delle due prerogative citate a causa del suo 
legame con Casapound: organizzazione che si richiama espressamente al fascista Benito Mussolini [9] e che 
in queste ultime elezioni comunali a Bolzano si è schierata con il centrodestra e ha appoggiato direttamente 
Unitalia: esprimendo, in un impeto di propaganda, delle posizioni sulle quali vale proprio la pena di 
soffermarsi. 
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Casa Italia, Casapound e Unitalia: ecco cosa succede a mettere 
Gandhi in mano ad un “grillino” qualunque senza spiegargli 
come si usa 
 
 

  
 
Sulla mancata – o meglio, respinta – iscrizione di Casa Italia all’albo delle associazioni del Comune di 
Bolzano e la conseguente uscita dei rappresentanti “grillini” dal consiglio comunale per protesta, si è detto e 
scritto praticamente di tutto. Ma ciò a cui ancora non si è accennato, è una qualsiasi ipotesi sul perché 
l’istituzione Comune abbia inteso procedere in tal senso. 
La “propaganda grillina” (non saprei altrimenti come definirla) ha fatto proprie le parole del consigliere 
comunale «5 Stelle» Claudio Vedovelli, che in un intervento pubblicato al riguardo sul suo sito [1] e intitolato 
«La questione» [2], aveva dichiarato quanto segue: 

[...] La questione non era decidere se Casa Italia fosse fascista o meno, né se il fascismo fosse da 
condannare o meno, per me è scontato, né si trattava di legittimare qualcuno. Il problema era 
unicamente di capire quali fossero le regole e le modalità di selezione di un’ associazione applicate dal 
Comune. Di fatto si voleva denunciare che non esistono criteri, ma si naviga piuttosto a vista. 
In sintesi: qualsiasi associazione che ha le carte in regola deve potersi iscrivere. Le carte ( statuto, 
ecc) di Casa Italia erano in regola, ma in questo caso, solo in questo caso, è stata fatta una 
valutazione politica: sono amici di Casapound ecc. In base a questo principio l’ associazione 
non è stata iscritta all’ albo. 
Il mio voto contrario è stato contro questo modo di scegliere, che se oggi punisce Casa Italia, domani 
può punire associazioni di sinistra magari vicine ai centri sociali, amici dei grillini o chiunque in 
disaccordo con chi sta al potere [...] 

Ecco: secondo il consigliere 5 Stelle Claudio Vedovelli, l’unica causa della mancata iscrizione di Casa Italia 
sarebbe da ravvisarsi nel fatto di avere un “rapporto di amicizia con Casapound”. 
Senza voler considerare la banalità di una chiave di lettura così puerile, la «Questione» è ben diversa. È già 
stato dimostrato che presso la sede di Casa Italia si è svolta una campagna di tesseramento per Casapound 
[3], associazione che nel 2010 e nel 2011 ha “festeggiato” la ricorrenza della nascita del «Duce» [4] ed il cui 
leader locale ha rilasciato su questo blog una dichiarazione alla quale appartiene la citazione seguente: 

…Abbiamo celebrato il compleanno di Benito Mussolini in quanto è stato l’Italiano che più di altri ha 
risollevato, costruito, bonificato, istruito e organizzato uno Stato e un Popolo, reduce da un mostruoso 
conflitto bellico ed un “biennio rosso” che lo ha travolto nel caos e nella povertà… [5] 
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Ma se questo – che a noi tutti pare già un’enormità – al consigliere Claudio Vedovelli ancora non bastasse, si 
può aggiungere quanto segue. Il presidente di Casa Italia è Matteo De Metri [6]: lo stesso che il 16 maggio 
2010 si è candidato come “Casapoundista” nelle file di Unitalia [7] ottenendo un piazzamento di tutto rispetto: 
 

 
con un programma politico [8]) che, tra le altre cose, comprendeva anche il punto seguente: 

 
Se ci si collega alla pagina del sito del Comune di Bolzano contenente il regolamento per l’iscrizione all’albo 
delle associazioni del Comune stesso [9], si scopre che: 

Art. 3 
1. L’iscrizione all’albo ha validità ai seguenti effetti: 

a) priorità nell’assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative; 
b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio; 
c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari; 

2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di 
eccezionali e giustificate ragioni. 

e che tra i requisiti necessari per perfezionare l’iscrizione figurano anche i seguenti: 

Art. 6 
2. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni e agli Organismi di partecipazione costituiti in 

forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal 
punto di vista dell’aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale 
della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) lo statuto deve assicurare l’effettiva partecipazione e democraticità dell’attività ed il sistema 
elettivo degli organi; 

b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con 
adeguate forme di autofinanziamento. 

Ora, che Casa Italia sia un’associazione in grado di perseguire «il raggiungimento di scopi meritevoli dal 
punto di vista dell’aggregazione sociale» appare francamente insostenibile: sia perché il suo presidente si 
è candidato nelle file di un partito come Unitalia [10] e al suono di slogan mutuati dalla destra più becera e 
incitanti all’ “odio etnico”, sia perché l’associazione “madre” Casapound (che usa Casa Italia a guisa di base 
per le campagne di tesseramento) dichiara senza alcuna difficoltà di posizionare il Benito Mussolini fascista 
e padre delle prime ed uniche leggi razziali dell’Italia moderna in cima alla classifica dei propri mentori. 
In conclusione: un politico che abbia davvero a cuore la libertà e si batta per difenderla, in un’occasione del 
genere si sarebbe comportato all’opposto, ovvero sarebbe uscito dall’aula per protesta se le istituzioni del 
Comune avessero accolto la domanda di iscrizione all’albo delle associazioni da parte di Casa Italia. 
I “grillini”, invece, hanno per così dire ragionato al contrario: hanno deciso di combattere una battaglia per i 
«fascisti del terzo millennio» che “omaggiano” regolarmente Benito Mussolini in quanto «è stato l’Italiano 
che più di altri ha risollevato, costruito, bonificato, istruito e organizzato uno Stato e un Popolo» e 
che, candidati in massa nel partito di destra di Unitalia, lo hanno fatto al suono di slogan come il seguente: 
«un razzismo al contrario in cui l’italiano è in perenne coda agli sportelli comunali, mentre zingari ed 
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extracomunitari fanno più volte la fila riempiendosi il carrello con i nostri diritti e i nostri contributi». 
Ma questa battaglia i rappresentanti locali della 5 Stelle l’hanno fatta per difendere la “Libertà”. 
Ecco cosa succede a mettere Gandhi [11] in mano ad un “grillino” qualunque senza spiegargli come si usa. 
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